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RITIRO GENITORI dei comunicandi 
8 aprile 2018 a Caravate 

 

Il coraggio di lasciarci invitare dal Signore  
e di invitare il Signore a rimanere con noi” 

Luca 24,13-35 

 
Cosa dice a noi genitori che stiamo accompagnando i nostri figli ad incontrare per la prima volta Gesù 
nell’Eucarestia?  
Quali passi dobbiamo compiere? 

 
IN CAMMINO VERSO EMMAUS: LA VITA SCONFITTA 

DELUSIONE, DUBBIO, INCERTEZZA 
Nel giro di una settimana sono sfumati progetti, speranze e illusioni tessuti pazientemente in tre anni di 

sequela fedele e attenta.  
Sembra di sentirli: "…che delusione… e chi se l’aspettava… lasciamo perdere, andiamo via… Basta, 
torniamo ad Emmaus!".  

 
Rileggiamo la nostra vita … 

 Le nostre sconfitte, gli smarrimenti, i fallimenti … 

 Il quotidiano monotono, abitudinario 

 L’aver idealizzato il matrimonio, l’arrivo dei figli… e poi? 

 Le fughe che diventano un’illusione per risolvere i problemi 

 
QUANTO DIVENTA DIFFICOLTOSO EDUCARE, TRASMETTERE… 
 È difficile entrare nel mondo dei nostri figli 

 La distanza fra le generazioni è improvvisamente accresciuta, per la novità dei linguaggi che il mondo del 

computer e della rete ci va imponendo.  

 Quanto viene proposto dai genitori e educatori desiderosi di far bene, rischia di essere volatilizzato dal mondo 

della “rete” in cui i nostri ragazzi navigano alla grande, spesso senza adeguata cautela e discernimento.  

 L’amore per i nostri ragazzi, che ci motiva a trasmettere loro quanto di più bello abbiamo in cuore, sembra ferito 

dalla difficoltà di trovare la via giusta perché ciò avvenga. Come vivere questo amore ferito? Come affrontare la 

sfida che ne consegue?  

 Come dire alle nuove generazioni ciò che veramente ci sta a cuore, la vita della nostra vita, il senso delle nostre 

fatiche e la speranza dei nostri giorni?  

 
LA PAROLA INTERPRETA LA VITA 

GESÙ SI FA COMPAGNO 
A questo punto, se non conoscessimo l’esito della vicenda e se dovessimo completare la storia con i nostri 
sistemi, è facile intuire le reazioni: "…e fate come volete… pazienza… peggio per voi… siete grandi e 
vaccinati... arrangiatevi…".  
C’è qualcuno che non la pensa così. "… Gesù in persona si accostò e camminava con loro" (v. 15b) e non 
perché gli piace mettersi in mostra e affermare la sua supremazia, tant’è che "…i loro occhi erano incapaci 
di riconoscerlo" (v. 16).  
È lui che prende l’iniziativa e soprattutto cammina al loro fianco, si fa compagno di quella strada, di 
quella determinata fase del loro cammino.  
Certamente il loro discutere e discorrere era visibilmente animato, tanto che è facile per lo sconosciuto 
permettersi di domandare loro: "Ma di che cosa state parlando così calorosamente?".  
Questa è una situazione che anche noi viviamo costantemente: non ci accorgiamo di Gesù che cammina 

con noi, Lui in persona cammina con noi. Dovrei saperlo riconoscere, vedere il volto di chi mi sta davanti; 
come mai non riesco a vedere questo volto? "I loro occhi erano impediti a riconoscerlo", erano impediti da 
cosa?  
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L’incontro con Gesù ci fa comprendere le condizioni fondamentali per una vera educazione: 

- Occorre aver tempo per l’altro, dargli il tempo per accompagnare 
Chi ha fretta, chi non ascolta… non sarà mai un buon accompagnatore 

Gesù sulla via di Emmaus avrebbe potuto svelare subito il suo mistero se non lo ha fatto è perché sapeva 
che i due discepoli avevano bisogno di tempo per capire. In un rapporto di amore il dono del tempo è il 
segno credibile del proprio coinvolgimento al servizio del bene dell’altro 

- Altra condizione che è evidente nel cammino di Emmaus: occorre camminare INSIEME 
Si trasmette, si educa attraverso la condivisione, il dialogo, l’ascolto… 
 
Ma in questi due discepoli c’era anche un’oscurità interiore… un cuore accecato, triste, disorientato, 
scontento …. Perché? È la mancanza di fede.  
 
“Credere”, avere fede, non significa solo sapere che Dio c’è. Credere significa coinvolgere Dio nella mia 
vita. Un uomo che ha fede, che crede, è uno per il quale Dio non è più un estraneo, una cosa astratta, ma un 
Dio vivo. Credere vuol dire vivere questa compagnia con Lui, questa apertura a Lui, questa continua 
relazione con Lui. Non una preghierina …. Ma una vita vissuta da cristiano, con Dio 
 
"I due si fermano". Già qui c'è un segno: hanno il coraggio di fermarsi. 
Quando non ci fermiamo, e siamo in confusione, non abbiamo il coraggio di fermarci, non sappiamo 
puntare diritto, dove il Signore ci vuole condurre. 
"Si fermano". E questo è un atto di coraggio. Bisogna avere il coraggio di fermarsi, l'umiltà di chiedere 
aiuto, l'umiltà di tendere la mano.  

 
GESÙ, NOVITÀ SEMPRE NUOVA 

Mentre i discepoli parlano Gesù li ascolta e li fa parlare.  
Questo è il compito di un genitore: ascoltare e fare in modo che l’altro possa esprimere le proprie ansie e 
possa spiegarsi bene. L’iniziativa dell’incontro, dicevamo, è presa da Gesù.  
 
Gesù però dà rilievo alla libertà dei discepoli, che dapprima scoraggiata e rinunciataria, viene via via 
rigenerata e aperta alla speranza, alla fiducia nel disegno di Dio sulla storia dell’uomo.  
E loro liberamente, con semplicità e serenità, gli dicono: "Perché non ti fermi con noi?".  
È molto bella questa richiesta, la richiesta di restare, di rimanere.  
Lo stare, il rimanere è il segno più eloquente della conoscenza.  
Capite ora l’importanza di stare davanti all’Eucaristia! 
 
Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro.  
Allora si aprono, si schiudono i nostri occhi e, in teoria, dovremmo riconoscerlo; come mai non lo 
riconosciamo? 
Ancora il Vangelo: "Ma egli sparì, o meglio egli divenne invisibile alla loro vista". Gesù si è aggiunto a loro, 
sta dentro di loro, non è sparito, è entrato dentro di loro, è penetrato dentro la loro vita. In quel momento 
iniziano a capire tutto. 
 
Ed è proprio l’Eucaristia la chiave di svolta di questi due uomini. Quando due persone si amano si 
parlano anche solo con uno sguardo, basta un segno, la comunicazione è immediata. Di colpo balzarono in 
piedi, lasciano la cena a metà e corrono verso Gerusalemme.  
Ecco l’insegnamento: balzare in piedi.  
Gesù ha acceso il loro cuore ed essi non riescono più a contenere l’ardore: sentono il bisogno di 
comunicarlo agli altri. E’ fonte di commozione e di responsabilità sapere che Gesù chiede la nostra 
collaborazione per raggiungere gli altri uomini. 
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Perché andare a Messa, perché ricevere l’Eucarestia? 

Se ho incontrato o se sto cercando di incontrare Cristo, perdono allora significato le domande:  

 E’ obbligatorio andare a Messa la domenica?  

 È obbligatorio andare al catechismo?  

 È obbligatorio andare agli incontri per i genitori?  
Se mi innamoro di qualcuno, non mi domando se è obbligatorio incontrarlo, trascorrere insieme del tempo, 
rimango semplicemente incantato e cerco di conoscerlo il più possibile.  
Così dovrebbe essere per noi, che diciamo di essere cristiani (cioè innamorati di Gesù Cristo) a tal punto 
che decidiamo di iscrivere i nostri figli al catechismo, perché, con il nostro aiuto e l’aiuto dei catechisti, 
anche loro possano amare Dio e sentirlo uno di loro. 
Non un peso! Non un obbligo! 
 
La Messa ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare avanti con speranza. 
 
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno la domenica, perché 
l’importante è vivere bene, amare il prossimo?  
È vero che la qualità della vita cristiana si misura dalla capacità di amare, ma come possiamo praticare il 

Vangelo senza attingere l’energia necessaria per farlo alla fonte inesauribile dell’Eucaristia?  
Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di cui abbiamo davvero 

bisogno.  
 
Perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che è un precetto della Chiesa; questo aiuta a 
custodirne il valore, ma da solo non basta.  
Noi cristiani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale perché solo con la grazia di Gesù, con 
la sua presenza viva in noi e tra di noi, possiamo mettere in pratica il suo comandamento, e così essere suoi 
testimoni credibili. 
Chi vive veramente la Messa, grazie all’incontro con Cristo diventa anche lui un po’ alla volta più buono!  
Dipende tutto dal “cuore” che ci mettiamo. 
 
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino?” 
 
Lasciarci ardere d’amore il proprio cuore! 
 
 


